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Modello TUNING Educational Structures In Europe: 
Costituisce la piattaforma utilizzata dal Corso di Studio per la definizione dei risultati di apprendimento e delle competenze attese al termine dell’esperienza di apprendimento in tirocinio. 

Delle 47 Competenze previste dal progetto Tuning, sono state identificate quelle ritenute maggiormente sviluppabili in ambito clinico. Sono state aggregate in sei macro-aree di competenza: 

1. Area  etica,  del comportamento professionale 
2. Area autoapprendimento  
3. Area comunicativo - relazionale 
4. Area cognitiva - presa in carico e risposta assistenziale  
5. Area metodologica - pianificazione assistenziale  
6. Area delle abilità gestuali ed organizzative (descritte nello strumento PORTFOLIO SKILLS) 

Al fine della sintesi del profilo di apprendimento finale i risultati di apprendimento delle prime 3 aree saranno aggregate in un’unica sezione. 

Risultati attesi di apprendimento 
Descrivono, per ciascuna delle competenze Tuning identificate, ciò che ci si aspetta che lo studente debba conoscere, comprendere ed essere in grado di dimostrare durante e alla fine del 

percorso di apprendimento in tirocinio.  
 

LO STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE E AUTOAPPRENDIMENTO AD USO DELLO STUDENTE È STRUTTURATO IN 3 SEZIONI: 
 

1) SEZIONE “AUTOVALUTAZIONE” DELLO STUDENTE: è chiesto allo studente di fare un’autovalutazione sul livello di autonomia percepito in relazione ai risultati attesi a 

metà percorso e al termine dello stage considerando gli elementi descrittivi contenuti nella seguente legenda. L’autovalutazione è finalizzata a sviluppare la “capacità di apprendere 

in autonomia” attraverso la capacità di osservazione, analisi e verifica del proprio agire. 

A = MI SENTO 
AUTONOMO 

Percepisco di aver raggiunto un buon livello di AUTONOMIA nella competenza TUNING di riferimento (ho raggiunto tutti i risultati attesi  di apprendimento descritti) e 
nelle skills fondamentali documentate sul Portfolio, SEMPRE O IN QUASI tutte le situazioni sperimentate. Mi percepisco affidabile, rispetto i principi e le motivazioni 
scientifiche e agisco in sicurezza. Mostro capacità, attitudini e/o abilità sia pratiche che di ragionamento e pensiero critico. Possiedo buone conoscenze teoriche. Ho 
bisogno di supervisione solo per situazioni nuove e/o complesse e/o critiche. 

SM = HO 
BISOGNO DI UN 

SUPPORTO 
MINIMO 

Percepisco di  aver raggiunto un discreto livello di AUTONOMIA  nella competenza TUNING di riferimento (ho raggiunto quasi tutti i risultati attesi  di apprendimento 
descritti)  e nelle skills fondamentali documentate sul Portfolio, NELLA MAGGIOR PARTE delle situazioni sperimentate. Sono affidabile, rispetto i principi e le 
motivazioni scientifiche il più delle volte.  Agisco in sicurezza ma ho bisogno ancora di rinforzo/guida/indirizzo anche in situazioni già affrontate. Possiedo discrete 
conoscenze teoriche. 

C  =   DEVO 
CONSOLIDARE 

ALCUNI ASPETTI 

Percepisco  di NON aver raggiunto il livello di AUTONOMIA  atteso nella competenza TUNING di riferimento (diversi risultati attesi  di apprendimento descritti non li ho 
raggiunti) e/o nelle skills fondamentali documentate sul Portfolio. Non sono sempre  affidabile e non sempre rispetto i principi e le motivazioni scientifiche. Necessito di 
rinforzo/guida/indirizzo anche in situazioni già affrontate e non sempre agisco in sicurezza se non guidato o supportato. A volte sono  tendenzialmente orientato al fare: 
sono in grado di portare a termine un mandato assegnato senza però attivare la riflessione o il ragionamento necessario  a comprendere il significato di quanto sto 
svolgendo. Possiedo un livello di conoscenze teoriche non sempre sufficienti a gestire in sicurezza la situazione. 

NA =  NON MI 
SENTO 

AUTONOMO 

Percepisco di NON aver raggiunto complessivamente il livello di AUTONOMIA atteso in diverse competenze TUNING riferite a una o piu’ AREE di competenza (molti 
risultati attesi  di apprendimento descritti non li ho raggiunti) e/o alle skills fondamentali documentate sul Portfolio.  Non mostro un livello di affidabilità e sicurezza 
nella maggior parte delle situazioni. Necessito  di essere molto guidato e/o supportato nelle attività e/o nei ragionamenti anche nelle situazioni già conosciute e in cui mi 
sono  già sperimentato. Non possiedo e/o spesso non so applicare le conoscenze necessarie. 
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2) SEZIONE:  “AUTO - APPRENDIMENTO” DELLO STUDENTE: è finalizzata a sviluppare la capacità di riflettere sull’esperienza di tirocinio al fine di individuare, 

ricercare o selezionare le opportunità di apprendimento utili ad implementare il proprio livello di autonomia  (anche in relazione ai feed-back ricevuti),   definendo 

obiettivi e strategie di miglioramento. E’ consigliata la tenuta del Diario di apprendimento. 

 

3) SEZIONE:  “SINTESI VALUTAZIONE FORMATIVA FINALE”  DELLO STUDENTE:  Descrive l’apprendimento mostrato dallo studente al termine dell’esperienza di 

tirocinio aggregata in 4  aree:  è orientata a definire il livello di autonomia maturato dallo studente, in relazione alle specifiche competenze, al fine di diagnosticare i 

suoi bisogni di apprendimento. E’ definita dall’assistente di tirocinio in collaborazione con il tutor della didattica professionale. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

Durante il periodo di tirocinio è utile che lo studente: 

o riveda periodicamente le competenze e i risultati di apprendimento attesi al fine di orientare il proprio agire e  condividere con l’AT modalità 

e strategie volte al loro raggiungimento 

o si  confronti con l’AT sul proprio livello di apprendimento in itinere e durante i momenti strutturati 

o chieda feed-back su come sta andando 

o quando percepisce di aver acquisito un livello di autonomia sufficiente nelle tecniche descritte nel Portfolio Skills chieda all’AT di essere 

“certificato” : l’AT apporrà la propria firma di certifica se saranno  rispettati i criteri di riferimento 

o registri i suggerimenti e i feed-back ricevuti dall’AT così da pianificare meglio il proprio percorso di apprendimento e orienti  la sua pratica 

assistenziale nella direzione degli aspetti da migliorare o potenziare 

o utilizzi liberamente la sezione “Diario di apprendimento” per scrivere tutto ciò che ritiene significativo al fine del proprio apprendimento (ad 

es. rispetto ad un esperienza vissuta: descriva cosa è successo, come si è sentito, cosa ha pensato) compresi dubbi/domande o aspetti di cui 

sente la necessità di un  approfondimento. 

o tenga registrato il riepilogo della valutazione finale di stage ricevuta. 
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1- AUTOVALUTAZIONE: LIVELLO DI AUTONOMIA PERCEPITO 

COMPETENZE TUNING  - 2°ANNO 
RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO  

1° stage 
UO_____                        

 A 
2° stage                        

UO__________ 
  

3° stage                            
UO____________ 

1- AREA ETICA -  COMPORTAMENTO PROFESSIONALE   V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     

C. TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA 

1) CAPACITÀ DI 
ESERCITARE NEL 
CONTESTO 
PROFESSIONALE, ETICO E 
DEONTOLOGICO, LEGALE 
RICONOSCENDO E 
AFFRONTANDO I DILEMMI 
ETICO/ MORALI E I 
PROBLEMI DELLA PRATICA 
QUOTIDIANA. 

A. Assumo atteggiamenti e comportamenti responsabili  
durante le attività correlate alla pratica professionale, in 
conformità al profilo professionale, al codice deontologico 

e a standard etici e legali.  

                                            

B. Rilevo e discuto le situazioni assistenziali facendo 
riferimento ai principi e valori etici definiti nel codice 

deontologico e nei percorsi formativi.   
                                            

C. Chiedo chiarimenti ai membri del team sanitario prima 
di agire in caso di richieste e/o indicazioni di cui non ho 

compreso la finalità.   
                                            

D. Riferisco eventuali difficoltà e/o errori commessi nello 
svolgimento delle attività; non ometto di riferire 

informazioni e/o di alterarne la veridicità.  
                                            

E. Identifico e segnalo (all'AT o al tutor) le eventuali 
situazioni percepite e/o rilevate come non orientate al 
bene della  persona assistita  (che potrebbero essere causa 

di danni fisici e/o morali).  
 

                                            

F. Fornisco le informazioni legate alle attività assistenziali 
verificando la comprensione da parte della persona 

assistita e ne acquisisco il consenso.  
 

                                            

G. Identifico e segnalo (all'AT o a tutor) situazioni in cui 
l'assistito manifesti un disagio e/o non disponga di tutte le 
informazioni relative al percorso diagnostico terapeutico- 
assistenziale o manifesti dubbi riguardo ad esso (ad es. il 
p.te riferisce di non aver compreso informazioni fornite 
oppure la mancata regressione di  un sintomo etc.).  
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1- AREA ETICA -  COMPORTAMENTO PROFESSIONALE   V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA 

2) CAPACITÀ DI 
ESERCITARE LA 
PROFESSIONE 
IN MODO OLISTICO, 
TOLLERANTE, NON 
GIUDICANTE , CON 
SENSIBILITÀ E CURA, 
GARANTENDO CHE 
VENGANO RISPETTATI I 
DIRITTI, LE CREDENZE E I 
DESIDERI DELLE SINGOLE 
PERSONE E GRUPPI 

A. Presto  assistenza  senza alcuna distinzione sociale, di 
genere, di orientamento della sessualità, etnica religiosa e 
culturale anche in relazione allo stato fisico e mentale della 

persona (principio di giustizia).  

                                            

B. Individuo le situazioni che richiedono  di prendere decisioni clinico-

assistenziali  "personalizzate"  alla specifica situazione (principio di equità)                    
C. Ascolto, informo, e coinvolgo l'assistito e valuto con lui i 
bisogni assistenziali al fine di favorirne le scelte (principio 

di autonomia).                        

D. Mantengo  il segreto professionale su tutto ciò che mi 
viene confidato o che posso conoscere mediante il 
tirocinio, mantengo la massima riservatezza sulle 
prestazioni professionali effettuate o programmate, sui  
dati personali e sulla documentazione in uso (principio di 

fedeltà).  

                      

E. Creo le condizioni ambientali che garantiscano la privacy 
e la riservatezza in ogni momento di incontro con la 
persona assistita e/o con i famigliari, favorendo l'unicità 
della persona come essere umano. 

                      

F. Nella relazione di cura dedico tempo all’accoglienza non 
dimostrando fretta, mostro interesse , mi astengo dal 
giudizio nei confronti di atteggiamenti e comportamenti 
assunti dalla persona assistita, do spazio al riconoscimento 
dei problemi dell'assistito 

                      

4) CONSAPEVOLEZZA DEI 
DIFFERENTI RUOLI, 
RESPONSABILITÀ E 
FUNZIONI 
INFERMIERISTICHE. 

A. Individuo  gli ambiti di autonomia e di responsabilità 
professionale dell'infermiere nell'ambito dell'Unità 

operativa/ Servizio.  
                      

B. Assumo atteggiamenti e comportamenti costruttivi e 
positivi nei confronti dei diversi ruoli (es. non esprimo 
giudizi o critiche sull'operato di altri operatori o studenti in 
presenza di utenti o comunque di estranei; dimostro la 
disponibilità a confrontarmi e a ricercare accordi con i 
componenti dell'equipe assistenziale, etc. ) . 

                      

C. Organizzo le mie  attività, in collaborazione con 
l'assistente di tirocinio e i membri dell'equipe, rispettando 
il piano di lavoro presente nell'Unità Operativa/Servizio e le 
necessità della persona assistita. 
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2 - AREA AUTOAPPRENDIMENTO   V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA 

6) CAPACITÀ DI 
ACCETTARE 
RESPONSABILITÀ 
FINALIZZATE AL PROPRIO 
SVILUPPO PROFESSIONALE 
E ALLA PROPRIA 
FORMAZIONE, USANDO LA 
VALUTAZIONE COME 
STRUMENTO PER 
RIFLETTERE E MIGLIORARE 
LE PERFORMANCE E 
INNALZARE LA QUALITÀ 
DEL SERVIZIO OFFERTO. 

A. Conosco  i risultati attesi di apprendimento del tirocinio 
e colgo,  ricerco e costruisco le occasioni di apprendimento 
che mi permettono di sperimentarmi per migliorare il mio 

apprendimento;  sono propositivo.  

                                            

B. Chiedo supervisione nelle pratiche assistenziali, 
approfondisco le conoscenze teoriche; faccio domande ed 
esprimo dubbi o incertezze; assumo responsabilità in 

relazione al mio ruolo di studente in formazione.  

    
                  

C. Accolgo  i feed-back e i suggerimenti degli AT o di altre 
figure; rifletto sul mio apprendimento ed attivo strategie 
per implementarlo; utilizzo l'autovalutazione come 
strumento di apprendimento 

    
                  

D. Identifico le situazioni che mostrano una differenza fra 
teoria e pratica e le discuto  con assistente di tirocinio e/o 
tutor. 

    
                  

E. Esplicito i ragionamenti e le riflessioni maturate sulle 
situazioni clinico-assistenziali affrontate e identifico le aree 
delle conoscenze, abilità, attitudini che devo 
implementare. 

    
                  

3  - AREA COMUNICATIVO - RELAZIONALE V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA 

26) CAPACITÀ DI 
COMUNICARE 
EFFICACEMENTE (ANCHE 
ATTRAVERSO L’USO DELLA 
TECNOLOGIA): 
CON PZ, FAMILIARI E 
GRUPPI SOCIALI INCLUSI 
COLORO CHE HANNO 
DIFFICOLTÀ NELLA 
COMUNICAZIONE. 

A. Utilizzo un linguaggio verbale chiaro e comprensibile, 
adeguato  alle caratteristiche della persona assistita  (età, 
cultura, grado di comprensione etc.) associato ad un 
linguaggio non verbale coerente (es. la prossemica, il tono 

della voce, lo sguardo, etc.).  

                                            

B. Utilizzo un linguaggio e modalità comunicative 
appropriate in presenza di problematiche che hanno un 
impatto sulla capacità di comunicazione e/o comprensione 
della persona assistita. 

    
                  

C. Riconosco e mi sperimento in un approccio 
comunicativo assertivo capace di esprimere in modo chiaro 
ed efficace le mie emozioni e opinioni senza tuttavia 
offendere né aggredire l'interlocutore (modulazione  fra un 
atteggiamento di "passività" e di "aggressività"); mantengo 
relazioni positive con l'equipe e la persona assistita  
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3  - AREA COMUNICATIVO - RELAZIONALE V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA AC AC SM C NA AC SM C NA 

27) DARE LA POSSIBILITÀ 
AI PZ E ALLE PERSONE PER 
LORO SIGNIFICATIVE DI 
ESPRIMERE ANSIE E 
PREOCCUPAZIONI 
RISPONDENDO LORO 
EFFICACEMENTE (AD ES: 

NELLA DIMENSIONE EMOTIVA, 
SOCIALE, PSICOLOGICA, 
SPIRITUALE E FISICA). 

A. Mi pongo in una postura di ascolto  attivo della persona 
assistita per comprendere l'esperienza soggettiva di 

malattia.  
    

                  

B. Mi pongo in una postura di empatia: cerco di 
decodificare gli stati emotivi dalla persona assistita e di 
assumerne la prospettiva  per comprenderne il vissuto e/o 
le difficoltà; cerco di rispondere accogliendo e 

condividendo il suo stato emotivo.  

    
                  

33) CAPACITÀ DI 
RIPORTARE 
ACCURATAMENTE, 
REGISTRARE, 
DOCUMENTARE E RIFERIRE 
IL PROCESSO DI CURA 
ATTRAVERSO 
APPROPRIATE 
TECNOLOGIE (TECNICHE 
COMUNICATIVE PER 
PROMUOVERE IL 
BENESSERE DEL PAZIENTE). 

A. So trasmettere puntualmente le informazioni ricevute 
utilizzando  la terminologia scientifica di riferimento per 
descrivere i fenomeni quantitativi (dati clinici) e qualitativi 
(vissuti della persona) di interesse; riferisco il  mio operato 

o i dati osservati.   

    
                  

B. Documento sulla pianificazione assistenziale (o piano 
diagnostico terapeutico) dello studente i dati relativi 
all’accertamento iniziale (e al trattamento diagnostico – 
terapeutico), gli interventi attuati e gli effetti sulla persona 
assistita, l’insorgenza di variazioni nelle condizioni cliniche 
e la loro gestione, altri dati significativi correlati alla 
malattia, ai trattamenti e al vissuto della persona assistita. 

    
                  

4 - AREA COGNITIVA - PRESA IN CARICO E RISPOSTA ASSISTENZIALE V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA 

8) CAPACITÀ DI 
RICONOSCERE E 
INTERPRETARE NELLA 
PERSONA I SEGNI DI 
NORMALITÀ E DI 
CAMBIAMENTO 
NELLA CONDIZIONE DI 
SALUTE/MALATTIA, 
DISTRESS O DISABILITÀ 
(VALUTAZIONE/DIAGNOSI) 

A. Identifico e descrivo  il significato dei dati alterati 
correlandoli alla  condizione clinica della persona in 
relazione alla traiettoria delle patologie (fase "acuta" o 

"cronica") evidenziandone le possibili correlazioni.   

                                            

B. Identifico e descrivo il significato dei dati alterati correlandoli alla fase pre e 

post-operat. descrivendo i possibili segni/sintomi di complicanze da accertare   
                                    

C. Identifico e descrivo il significato dei dati alterati correlandoli ai quadri clinici 
prioritari di ambito chirurgico (chirurgia maggiore e minore della mammella, 

polmonare, gastrica, epatica, intestinale, urologica e ortopedica)                   

D. Identifico, descrivo ed interpreto il significato dei dati alterati e dei segni e 
sintomi, correlandoli ai quadri clinici prioritari di ambito medico e alle possibili 
complicanze (es.: diabete, cirrosi, BPCO, Scompenso Cardiaco, Ictus, Malattia infettiva, 

Patologia tumorale e trattamenti correlati; patologia ematologica, insufficienza renale) 
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4 - AREA COGNITIVA - PRESA IN CARICO E RISPOSTA ASSISTENZIALE V. F. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA 

 

E. So identificare la necessità di sorvegliare e monitorare  la persona al fine di 
prevedere e rilevare precocemente segni/sintomi di cambiamenti nelle 

condizioni di salute e/o l'evoluzione dei problemi o rischi rilevati.  
                                    

F. Identifico e valuto la gravità dell’alterazione o problema 
rilevato  e agisco in modo appropriato: avvisando 
l’infermiere tempestivamente e/o attuando i primi 
interventi (es. posizionamento della persona, rilevazione pv...) 
e/o ricercando altri dati utili per approfondire la situazione 

SPERIMENTABILE MA 
NON SOGGETTO A 

VALUTAZIONE NEL 1° 
STAGE 

                                    

G. So identificare le priorità fra le attività da svolgere  e/o i bisogni e/o 
problemi delle persone assistite in relazione al livello atteso 

                                    

11) CAPACITÀ DI 
ESPRIMERE GIUDIZI 
CLINICI SOLIDI E 
AFFIDABILI, PER 
GARANTIRE IL RISPETTO DI 
STANDARD QUALITATIVI E 
ASSICURARE UNA PRATICA 
BASATA SULLE PROVE DI 
EFFICACIA. 
 
 
 

A. Identifico  e so gestire secondo il livello atteso, i problemi assistenziali e/o 
clinici di area chirurgica delle persone assistite correlandoli ai segni/sintomi 
con i quali si manifestano,  identificandone le cause e motivandoli dal punto di 
vista fisiopatologico 

 

                                    

B. Identifico  e so gestire secondo il livello atteso, i problemi assistenziali e/o 
clinici di area internistica delle persone assistite correlandoli ai segni/sintomi 
con i quali si manifestano,  identificandone le cause e motivandoli dal punto di 
vista fisiopatologico 

 

                                    

C. Identifico  e so gestire secondo il livello atteso i rischi correlati alla malattia 
delle persone assistite identificando i fattori di rischio e quantificandoli 
attraverso l'utilizzo di specifiche scale di valutazione e motivandoli dal punto di 

vista fisiopatologico  

                                    

D. Identifico  e so gestire secondo il livello atteso i rischi 
legati agli effetti dello stile di vita e delle abitudini della 
persona assistita sulla salute (es. fumo, dieta, attività fisica 

etc.) identificando i bisogni di natura educativa e/o di 
promozione della salute. 

                                            

E. Integro i risultati ottenuti dalle scale di valutazione e 
dagli indicatori utilizzati con il giudizio clinico per 
comprendere la situazione e pianificare interventi 
assistenziale. 

SPERIMENTABILE MA 
NON SOGGETTO A 

VALUTAZIONE NEL 1° 
STAGE 

                                    

F. Motivo i principi scientifici o le evidenze sui quali si 
fondano gli interventi assistenziali, diagnostici-terapeutici 

pianificati e/o attuati.  
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4 - AREA COGNITIVA - PRESA IN CARICO E RISPOSTA ASSISTENZIALE V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA 

13) CAPACITÀ DI 
GARANTIRE LA 
PROTEZIONE E 
PREVENZIONE DEL 
RISCHIO CORRELATOA) 
AGLI INTERVENTI DI 
MOBILIZZAZIONE,B) 
CONTROLLO DELLE 
INFEZIONI,C) PRIMO 
SOCCORSO E PROCEDURE 
DI EMERGENZA 
(UTILIZZANDO ABILITÀ 
INFERMIERISTICHE, 
ATTIVITÀ/INTERVENTI 
ATTI A FORNIRE 
L’ASSISTENZA OTTIMALE) 

A. Identifico  e applico le tecniche e i presidi necessari alla mobilizzazione 
sicura della persona assistita fuori e dentro il letto nel post-operatorio 

                                    

B. Identifico e applico le tecniche e i presidi necessari alla mobilizzazione sicura 
della persona assistita  in presenza di alterazioni emodinamiche e/o 

respiratorie e/o traumatiche nei diversi contesti clinici  
                                    

C. Utilizzo comportamenti atti a prevenire le Infezioni 
Correlate alla Pratica Assistenziali  (urinarie, respiratorie, 
lesioni, ferite chirurgiche, associate a dispositivi venosi o 
altro.. ) nel rispetto delle raccomandazioni vigenti e in 

relazione al grado di rischio della persona assistita.   

                                            

D. Identifico e utilizzo comportamenti atti a prevenire  l'ab-
ingestis e/o il soffocamento in presenza di alterazioni della 
deglutizione, dello stato di coscienza e/o in presenza di 

corpi estranei (anche durante la sommin. della ter. orale).   

                                            

E. Identifico  e utilizzo comportamenti atti a prevenire  
l'ostruzione bronchiale in presenza di abbondanti 
secrezioni bronchiali, tracheostomia e/o altre condizioni 

ostruttive (anche durante la terapia inalatoria).  

                                            

F. Identifico e utilizzo comportamenti atti a prevenire l'embolia polmonare 
secondaria a TVP nelle persone sottoposte a intervento chirurgico e/o con 
ridotta mobilità, allettate o con alterazione dello stato di coscienza o altre 

condizioni di rischio  

                                    

G. Identifico e utilizzo comportamenti atti a prevenire e/o gestire in 
collaborazione con l'at  l'emorragia/shock ipovolemico in presenza di 
alterazioni integrità cutanea o di complicanze post-procedurali (es. biopsia 
epatica etc.). 

                                    

14) CAPACITÀ DI GESTIRE 
IN MODO SICURO I 
FARMACI E LE ALTRE 
TERAPIE (UTILIZZANDO 
ABILITÀ 
INFERMIERISTICHE, 
ATTIVITÀ/ INTERVENTI 
ATTI A 
FORNIRE L’ASSISTENZA 
OTTIMALE) % 

 A. Identifica e attua gli interventi assistenziali in collaborazione con l'AT 
finalizzati alla richiesta, preparazione e gestione della trasfusione ed infusione 
di emocomponeti e plasmaderivati 

                  

B. Identifico e attuo gli interventi assistenziali finalizzati alla richiesta, 

preparazione e gestione della nutrizione enterale.  
                                    

C. Identifico e attuo gli interventi assistenziali finalizzati alla richiesta, 

preparazione e gestione della nutrizione parenterale.  
                                    

D. Identifico e attuo interventi volti al controllo , 
all'accertamento farmacologico, al controllo della 
prescrizione e alla preparazione dei farmaci in sicurezza. 
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4 - AREA COGNITIVA - PRESA IN CARICO E RISPOSTA ASSISTENZIALE V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA 

% 
14) CAPACITÀ DI GESTIRE 
IN MODO SICURO I 
FARMACI E LE ALTRE 
TERAPIE (UTILIZZANDO 
ABILITÀ 
INFERMIERISTICHE, 
ATTIVITÀ/ INTERVENTI 
ATTI A 
FORNIRE L’ASSISTENZA 
OTTIMALE). 

E. Identifico e attuo interventi volti alla somministrazione 
dei farmaci in sicurezza in relazione alle diverse vie di 

somministrazione .  
                                            

F. Identifico e attuo interventi volti alla verifica della 
registrazione e  al controllo post-somministrazione dei 
farmaci (monitoraggio effetti collaterali -  complicanze 

procedura - effetti terapeutici).  

                                            

G. So valutare la necessità di  confrontarmi con l'equipe per 
comprendere o chiedere informazioni sulla terapia 
prescritta anche in relazione alle variate condizioni della 

persona assistita o alla presenza di dubbi.  

                                            

H. Identifico i farmaci che richiedono un alto livello di 
attenzione (LASA, KCL, stupefacenti etc.) e collaboro nelle 
procedure di preparazione, somministrazione e 
registrazione dei farmaci. 

SPERIMENTABILE 
MA NON 

SOGGETTO A 
VALUTAZIONE 

NEL 1° STAGE  

                                    

I. Identifico e metto in atto comportamenti atti a gestire e 
prevenire  gli errori di terapia e utilizza gli strumenti in uso 

per la gestione del rischio e/o degli errori.  
                                            

L. Identifico e utilizzo comportamenti atti a gestire e prevenire  le complicanze 
nella gestione degli accessi vascolari periferici  durante la terapia endovenosa 

(lavaggio, ispezione, medicazione.)  
 

                                    

M. Identifico e utilizzo comportamenti atti a prevenire  le complicanze nella 
gestione degli accessi vascolari centrali  durante la terapia endovenosa 

(lavaggio, ispezione medicazione.)  
 

                                    

N. Identifico e utilizzo comportamenti atti a gestire e prevenire  le complicanze 

nella gestione della persona con stomia urinaria, intestinale o tracheale.  
                                    

O. Identifico e utilizzo comportamenti atti a gestire e prevenire  le complicanze 

nella gestione della persona con drenaggio addominali e/o toracico. 
                                    

P. Identifico e utilizzo comportamenti atti a gestire e prevenire  le complicanze 

nella gestione della persona sottoposta a ventilazione meccanica non invasiva.  
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4 - AREA COGNITIVA - PRESA IN CARICO E RISPOSTA ASSISTENZIALE V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C. TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA   AC SM C NA AC SM C NA 

16) CAPACITÀ DI 
SODDISFARE I BISOGNI 
DELLA PERSONA DURANTE 
TUTTO IL CORSO DELLA 
VITA NELL’ESPERIENZA DI 
SALUTE / MALATTIA 
(utilizzando abilità 

A. Utilizzo protocolli, procedure e linee 
guida/raccomandazioni per rispondere in modo efficace, 
sicuro ed appropriato alle necessità della persona assistita  

 

                                            

B. Utilizzo protocolli, procedure e linee 
guida/raccomandazioni per l'assistenza alle persone 
sottoposte a procedure diagnostiche-terapeutiche (ad es. 
toracentesi, paracentesi, biopsia, rachicentesi, esami 
endoscopici, radiologici ed ecografici etc.). 

SPERIMENTABILE 
MA NON 

SOGGETTO A 
VALUTAZIONE NEL 

1° STAGE 

 

                                    

22) CAPACITÀ DI 
CONOSCERE E APPLICARE 
LA TECNOLOGIA E 
L’INFORMATICA. 

A. Utilizzo il sistema informatico,  le tecnologie e le 
apparecchiature elettromedicali in uso e ne valuto la 

funzionalità e la presenza di guasti  e/o disfunzioni  
 

                                            

24) CAPACITÀ DI 
CONOSCERE E APPLICARE 
IL PROBLEM SOLVING E  IL 
PROCESSO DECISIONALE. 

A. So identificare e raccogliere i problemi di natura 
assistenziale, clinica , riconoscerne le cause, ipotizzare 
soluzioni adeguate al contesto/situazione attuale 
dell'assistito e valutare gli effetti delle decisioni cliniche 

assunte.   

                                            

B. So valutare e motivare l'applicabilità delle soluzioni 
ipotizzate e prendere decisioni adeguate al proprio ruolo e 

alle condizioni dei pazienti  
                                            

40) CONSAPEVOLEZZA DEI 
PRINCIPI DI FINANZIAM. 
DELL’ASSISTENZA 
SOCIOSANITARIA E USO 
EFFICACE DELLE RISORSE. 

A. Pianifico le attività assistenziali utilizzando in modo 
ottimale le risorse materiali, umane, organizzative nel 

rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza  
                                            

5 - AREA METODOLOGICA - PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE                                                                     V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C.TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA SM AC SM C NA AC SM C NA NA AC SM C NA AC SM C NA 

7) CAPACITÀ DI PROCEDERE 
A UNA VALUT. GLOBALE E 
SISTEM. DEL PAZ., 
UTILIZZANDO STRUMENTI E 
SISTEMI ADATTI, TENENDO 
CONTO DEI FATTORI FISICI, 
SOCIALI-CULTURALI, 
PSICOL.,  SPIRITUALI, AMB.. 

A. Utilizzo l’intervista, l’osservazione, l’esame obiettivo e 
l’analisi della documentazione clinica per l’accertamento 
iniziale, mirato e continuo in relazione alle fonti disponibili 

                                            

B. Conosco gli 11 Modelli Funzionali di Gordon e li uso 
come guida per raccogliere i dati di natura fisica, 

psicologica, sociale, culturale  
                                            

C. So utilizzare le diverse forme di accertamento in 

relazione alla situazione clinica   
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5 - AREA METODOLOGICA - PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE V. F.. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE     V. F. INTERM. V. FORM. FINALE   

C.TUNING  RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO     AC SM C NA SM AC SM C NA AC SM C NA NA AC SM C NA AC SM C NA 

9) CAPACITÀ DI 
RISPONDERE AI BISOGNI 
DEL PAZIENTE 
ATTRAVERSO LA 
PIANIFICAZIONE, 
L’ATTUAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DI PIANI 
ASSISTENZIALI 
APPROPRIATI E 
PERSONALIZZATI IN 
COLLABORAZIONE CON IL 
PAZIENTE, LE FAMIGLIE, LE 
PERSONE A LUI 
SIGNIFICATIVE E ALTRI 
OPERATORI SOCIO-SAN. 

A. So organizzare ed interpretare i dati raccolti al fine di 
identificare i problemi e/o i rischi e/o le potenzialità della 
persona assistita anche in relazione alle procedure 
diagnostiche-terapeutiche (per il 1° stage solo prelievo e 
terapia per os) . 

 

                                            

A1. Descrivo i principi attivi, le indicazioni terapeutiche, gli 
effetti collaterali, le interazioni con altri farmaci e/o 
alimenti delle terapie somministrate per via orale. 

 
     

SOLO NEL 1° STAGE IN RELAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE 
DIAGNOSTICA-TERAPEUTICA 

B.  Formulo le diagnosi infermieristiche di rischio, attuali , a sindrome o di 

promozione della salute utilizzando la tassonomia NANDA-I  
 

                                    

C. Definisco i tempi, le modalità e il tipo di monitoraggio 
necessari in relazione alla condizione di rischio rilevata (e 

alla terapia prescritta e somministrata).  
 

                                            

C1. Descrivo e motivo l’indicazione alle procedure 
diagnostiche-terapeutiche (prelievo ematico) attuate, in 
relazione alla condizione clinica della persona 
evidenziandole il significato e i parametri di 
normalità/alterazioni. 

 

     
SOLO NEL 1° STAGE IN RELAZIONE ALLO STRUMENTO  

“PIANIFICAZIONE DIAGNOSTICA-TERAPEUTICA” 

D. Condivido con la persona assistita la pianificazione assistenziale e tiene in 

considerazione le sue capacità-possibilità  
 

                                    

E. Formulo  i risultati attesi includendo soggetto-verbo-condizione-tempo e 

identifico gli indicatori di risultato. 
 

                                    

F. Formulo gli interventi includendo azione, condizione, tempo, priorità.  
Riconosco il punto di vista della persona e come parte attiva nella 
pianificazione degli interventi assistenziali 

 

                                    

G. Uso gli indicatori per misurare il risultato reale e verifico il grado di 

raggiungimento dell’obiettivo  
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2 – AUTOAPPRENDIMENTO: OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

DATA FEED-BACK RICEVUTI DALL’AT E/O DAL TUTOR DI RIFERIMENTO STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 
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2 – AUTOAPPRENDIMENTO: OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

DATA FEED-BACK RICEVUTI DALL’AT E/O DAL TUTOR DI RIFERIMENTO STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 
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2  DIARIO DI APPRENDIMENTO 

Descrivere le esperienze vissute ritenute significative (alcune domande guida:  che cosa è successo? Cosa ho pensato? Cosa ho provato? Cosa ho capito/imparato? Cosa non 

ho capito o mi ha disorientato?)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2  DIARIO DI APPRENDIMENTO 

Descrivere le esperienze vissute ritenute significative (alcune domande guida:  che cosa è successo? Cosa ho pensato? Cosa ho provato? Cosa ho capito/imparato? Cosa non 

ho capito o mi ha disorientato?)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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AREA COMPETENZA TUNING 

1° STAGE  2° STAGE  3° STAGE 

A SM C NA  A SM C NA  A SM C NA 

1 ETICA - COMPORTAMENTO PROFESSIONALE – AUTOAPPRENDIMENTO – COMUNICATIVO-RELAZIONALE               

2 COGNITIVA – PREA IN CARICO E RISPOSTA ASSISTENZIALE               

3 MEDOLOGICA – PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE               

4 ABILITA’ GESTUALI E ORGANIZZATIVE               

 

Sintesi profilo finale (1° stage) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

Sintesi profilo finale (2° stage) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Sintesi profilo finale (3° stage) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

3 -  SINTESI VALUTAZIONE FORMATIVA FINALE (definita dall’AT - Tutor) 


